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Santa Maria  
di Leuca
de Finibus Terrae

Qui, dove un tempo era l’antico Finis 
Terrae dei Romani e dove lo Jonio e 

l’Adriatico si mescolano in acque dalle 
mille gradazioni del blu, Vi aspettano oggi 
le meraviglie del Salento. Siamo sulla punta 
estrema d’Italia, dove basta ascoltare il 
silenzio di una grotta marina per godere di 
una sensazione di benessere. Ma perfino 
le tempestose mareggiate o lo sciabordare 
delle onde che accarezzano le ultime 
bagnarole rimaste lungo la costa, assicurano 
emozioni intense.
Visto dal mare il Capo di Santa Maria di 
Leuca, delimitato da Punta Meliso e Punta 
Ristola, si rivela in un paesaggio di rara 
bellezza. Cesellata dall’azione del vento, la 
costa è un susseguirsi di scogliere rocciose 
a picco sul mare, grotte e cavità marine 
di impareggiabili forme e colori cui si 
alternano calette e baie solitarie. Il fascino 
di Santa Maria di Leuca si ripropone anche 
nell’universo cristallino dei fondali marini 
tra poseidonie e gorgonie; ma le profondità 
del mare leucadeo custodiscono anche un 
prezioso gioiello, una stupenda quanto rara 
colonia di corallo bianco vivo, significativa 
ed insospettata oasi di biodiversità. La 
storia leuchese si legge nelle grotte marine 
dove gli scavi archeologici hanno rilevato 
la presenza di reperti del periodo neolitico 
ed ancora nel complesso della Grotta 
Porcinara, dove dal IX secolo si venerava il 
Dio Batos.
E se il mare, sopra e sotto, è tutto 
da scoprire, non da meno sono le 
testimonianze storiche, artistiche e naturali 
che hanno contribuito a fare di Santa Maria 
di Leuca una meta di un suggestione unica.
Perché qui, al tacco dello stivale, ci sono 
cose da vedere, da fare, da provare.
Benvenuti in qualsiasi periodo dell’anno.
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visita grotte

Grotta di
“Mesciu Scianni”

Grotta del Fiume

Grotta
del Presepe

ROTTA PER LE GROTTE DI LEVANTE

Grotta delle 
Tre Porte

Grotta
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Un intricato complesso di 
cavità, tute intercomunicanti 
e particolarmente suggestive, 
caratterizzato da grandi aperture 
circolari che si schiudono a mezza 
quota.

Grotta

Mannute

Sono le prime grotte visitabili uscendo 
dal porto di Santa Maria di Leuca 
navigando verso la rotta di levante, 
immediatamente sotto la 
scalinata monumentale” ai piedi 
del promontorio japigio.
Sono formate da due cavità profonde 
circa 30 mt. che si uniscono nel fondo, 
ove si trova un poggiolo sul quale si 
può approdare; le rocce presentano 
una colorazione variegata dal verde 
all’azzurro specie al tramonto.

Grotte
Cazzafri



Un intricato complesso di 
cavità, tute intercomunicanti 
e particolarmente suggestive, 
caratterizzato da grandi aperture 
circolari che si schiudono a mezza 
quota.

Grotta

Mannute

È la prima che si incontra dopo 
aver doppiato Capo Santa Maria 
di Leuca, Punta Meliso, nel mare 
Adriatico sempre a levante; 
la si vede all’interno di un’alta 
falesia. Questa grotta viene 
chiamata “tenda degli indiani” 
per l’insolita forma triangolare 
che ricorda una tenda.
Strette e profonde insenature  
offrono al visitatore scorci 
veramente spettacolari.

Grotta
di Terradico

Grotta
dei Gabbiani

È una grotta molto ampia dove 
si notano numerose piume di 

gabbiano adagiate sulle rocce, si 
pensa quindi che questa grotta 

sia stata scelta dai Gabbiani per 
nidificare.



All’interno di una larga 
insenatura si trovano due 
profonde e strette gallerie 
che si inoltrano nella roccia 
per 40 mt. ca., sfociando 
in una cavità più larga 

dall’acqua cristallina e dalle rocce 
multicolore. Nell’insenatura all’esterno 
si vede un simpatico fenomeno naturale, 
uno spruzzo d’aqua e aria ai piedi della 
roccia; tale fenomeno “il Soffio” e dovuto 
ad una grotta che ha il suo ingresso 
stretto sulla superficie dell’acqua.
Ogni qualvolta che si crea anche un 
piccolo movimento ondoso, la grotta 
all’interno genera un risucchio d’aria 
che urtando sulla volta della grotta, 
rimbalza all’esterno sul pelo dell’acqua, 
creando così il curioso e ormai famoso 
“Soffio”.

Grotta
del Soffio

Grotta
della Vora

o della Cattedrale

Enorme caverna, profonda circa 
40mt., e altissima, ricorda l’interno 

di una maestosa cattedrale. Un 
grande foro circolare “Vora” posto 

sulla volta a 60 mt. d’altezza, 
permette al sole di penetrare e 

colorarne le pareti con stupendi 
giochi di luce.



Un intricato complesso di 
cavità, tutte intercomunicanti 
e particolarmente suggestive, 
carat terizzato da grandi aperture 
circolari che si schiudono sulla 
parete rocciosa a mezza quota tra 
la superficie del mare e la sommità 
della roccia.

Discorso a parte merita questa 
grotta , dalle caratteristiche 

straordinarie; per visitarla occorre 
approdare ad alcuni scogli e 
percorrere a piedi un breve 

sentiero. Si arriverà così ad un 
fiabesco specchio d’acqua dolce, 
cristallina e gelida in superficie,  
Laghetto, che il mare ha scavato 
nella roccia viva. Tale fenomeno 

da’ luogo ad un bagno rigenerante 
con un’escursione termica che va’ 
dal gelo della superficie, al caldo 

del fondo; il tutto immerso tra i 
colori che variano dal blu cobalto 

al verde smeraldo.

Grotta
delle 
“Mannute”

Grotta
del 

Laghetto





Volgendo la prua della barca verso 
ponente nel mare Jonio e doppiando 
la punta Ristola, si incontra in una 
piccola rada, la “Grotta di Mesciu 
Scianni”. A Leuca è conosciuta 
con tale nome, perche’ si dice che 
un tal “Mesciu Scianni”, maestro 
Giovanni, vi si recasse a raccogliere 
sassi di vario colore, per realizzare 
mosaici policromi. Le varie 
colorazioni della roccia all’ingresso 
della grotta conferiscono all’acqua 
dei riflessi straordinari; se il mare 
è calmo è possibile addentrarsi fino 
nel suo interno, nella quasi totale 
oscurità, per ammirare i riflessi di 
luce sull’acqua.

Grotta
di “Mesciu 
Scianni”

Grotta
del Fiume

Tale nome deriva dalla presenza 
di un rigagnolo d’acqua dolce, a 

testimonianza della natura di tali 
cavità, generate da un’attività idrica 

carsica; larga una ventina di metri 
e profonda trenta, vi si entra in 

barca solo quando il mare è calmo, 
altrimenti è visitabile nuotando 

qualche metro.



Questa grotta deve il suo nome ad 
una serie di piccole grotte adiacenti, 
basse sul livello del mare, infatti 
possono essere visitate a nuoto con 
poche bracciate, solo se il mare è 
calmo. Una volta dentro la visione 
d’insieme delle grotte dà proprio 
l’idea di un presepe.

Grotta
del Presepe

È costituita da tre grandi 
aperture che lasciano 

intravedere un’immensa cavità, 
completamente visitabile sia 

con la barca che a nuoto. Sulla 
parete nord del vano interno alla 

grotta c’è un cunicolo che termina 
dopo circa 30 mt in un’ampia 

camera con stalattiti e stalagmiti; 
al suo interno, nella Grotta del 

Bambino, fu ritrovato un molare 
superiore sinistro di un bambino 
di circa 10 anni risalente all’età 

neanderthaliana. Nel cunicolo 
invece sono stati ritrovati resti di 

ossa di rinoceronte, elefante antico 
e cervo.

Grotta
delle

Tre Porte



Un intricato complesso di 
cavità, tute intercomunicanti 
e particolarmente suggestive, 
caratterizzato da grandi aperture 
circolari che si schiudono a mezza 
quota.

Grotta

Mannute
Grotta
del Drago

Tra luce e penombra. Guardando 
in alto a sinistra, si nota subito 
uno scoglio la cui forma ricorda 
la testa di un drago. Al centro 
della cavità c’è un grande 
scoglio sormon tato da una 
stalagmite denominata “dente 
del drago”, completamente 
visitabile sia in barca che 
a nuoto si può approdare in 
diversi punti ed ammirare i 
colori delle rocce e dei sassi sul 
fondo marino.
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